MM 664/2005
CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELLO
STATUTO DEL CONSORZIO PER LA NUOVA PIAZZA DI TIRO
DEL MALCANTONE
Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
il Consiglio consortile del Consorzio per la nuova Piazza di tiro del Malcantone, nella sua
seduta del 13 aprile 2005, ha approvato il nuovo statuto.
La revisione si è resa necessaria a seguito della fusione dei Comuni di Bosco Luganese e
Cimo con Bioggio e dell’attribuzione alla piazza di tiro di altri 11 comuni del Malcantone
secondo contratto di prestazione e del Comune di Monteggio secondo convenzione.
La delegazione consortile ha colto inoltre l’occasione per aggiornare alcuni articoli alle
norme entrate in vigore (in particolare quelle sulle commesse pubbliche) e per meglio
definire le indennità versate ai membri della Delegazione e del Consiglio consortile.
Le modifiche rispetto allo statuto precedente si possono così riassumere:
art. 3 Attribuzioni di altri comuni alla piazza di tiro
Nello statuto si introduce il principio dell’attribuzione di comuni senza indicare i singoli
comuni.
art. 8 Il consiglio consortile - competenze
E’ stato aggiunta alla lett. a) la nomina del vice-presidente.
art. 12 La delegazione consortile – elezione
E’ stata stralciata la frase “… e proporzionalmente ai gruppi che la compongono”
art. 14 La Delegazione consortile - competenze
Alla lett. g) si fa riferimento alle norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) in
sostituzione di quelle della Legge organica comunale non più in vigore.
art. 20: Quote di partecipazione dei comuni
E’ stata aggiunta la lettera b) concernente la quota di partecipazione dei Comuni attribuiti.
art. 25: Onorari e indennità
La definizione degli onorari e delle indennità è demandata al regolamento specifico.

Il Municipio, esaminate le proposte di modifica, ritiene di poter aderire alle stesse e invita
pertanto il Consiglio comunale, sentito il rapporto della Commissione delle petizioni, a
voler risolvere:

1. E’ approvato, articolo per articolo e nel complesso, lo statuto del Consorzio per la nuova
Piazza di tiro del Malcantone.
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